
Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà attivo
uno sportello (su appuntamento telefonico) nei
seguenti giorni:

PROGETTI E ATTIVITÀ OPZIONALI
In questi anni il nostro Istituto ha promosso progetti in
diverse aree per garantire a tutti la possibilità di vivere
esperienze significative, fornendo agli alunni occasioni per 
capire se stessi e per prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità e risorse. Ha inoltre partecipato alla
selezione e ottenuto i finanziamenti ai progetti PON per l'
inclusione e  per la rete wifi/lan.                    
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9.00 - 11.00

Scuola Sec. di I grado
Eupilio

Via Strambio - Tel. : 031.655659
E.mail: seceupilio@icrosminipusiano.gov.it

Istituto Comprensivo Statale
“A. Rosmini” PUSIANO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Nelle giornate in cui sono
organizzati i rientri pomeridiani
(lunedì – mercoledì)
è attivo un servizio
di mensa scolastica.

Tutte le aule sono attrezzate
con LIM (lavagna interattiva
multimediale)

La scuola è dotata di
laboratorio di scienze, aula
di tecnologia/arte e di aula di
informatica, biblioteca e sala
conferenze 

Aule speciali Multimedialità

Trasporti Mensa
Come raggiungerci:
Trasporto pubblico linea
Erba-Longone-Proserpio.
Trasporto pubblico linea
Asso-Erba-Como.

8,00-13,00 Lunedì e 
mercoledì 
13,00-14,30

 Orario antimeridiano         Mensa

(Due pomeriggi)
Lunedì
e mercoledì 
14,30-16,30

Dirigente scolastico:
Dott.ssa Eleonora Maria Farina

Responsabile di plesso Scuola Secondaria di Eupilio
Marino Sabrina

Istituto Comprensivo Statale
“A. Rosmini” PUSIANO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La segreteria è aperta al pubblico
tutti i giorni con i seguenti orari:

Orari segreteria

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ :
dalle ore 10,30 alle ore 16,30
      
 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ
e SABATO:
dalle ore 10,30 alle ore 13,00

04/12/2019 ore 14.30 – 15.30
11/12/2019 ore 14.30 – 15.30
13/01/2020 ore 14.30 – 15.30

Per informazioni rivolgersi a: Sabrina Marino, Lorenza
Bertacchi, Gabriella Pirovano

●Laboratorio scientifico
●Geologia
●Astronomia
●Matematica finanziaria
●Giochi matematici
(con Università Bocconi Milano)

●Fiera della scienza

● Settimana della lettura
● Laboratorio di latino
● Concorso letterario
● Calendario civile:

-dichiarazione universale dei diritti

-giornata della memoria e del ricordo

-21 marzo - 25 aprile – 2 giugno
● Educazione alla pace e
alla solidarietà

● Aspettando il Natale: laboratori
creativi

● Fiera di Primavera: in gioco
per il volontariato

● Corsa campestre
● Canoa e canottaggio
● Giornata sportiva

● Sportello di ascolto psicologico
● Educazione all'affettività
 e alla sessualità

● Supporto agli studenti con BES/DSA
● Continuità con la scuola primaria
● Orientamento in uscita

Area
Matematico
scientifica

Area
Letteraria e
cittadinanza

Area
sportiva

● Madrelingua inglese e spagnolo
● Certificazione lingua inglese KET
(A2) da parte di enti esteri

Area lingue
straniere

Area
relazionale



• Valorizzazione delle competenze evitando la
frammentazione dei saperi, l’impostazione trasmissiva.

• Superamento dei confini rigidi tra le discipline
attraverso l’integrazione tra diversi punti di vista.

• Impostazione interdisciplinare nella soluzione di problemi
complessi. 

• Sviluppo delle competenze chiave per la cittadinanza
utili alla realizzazione personale ed alla vita sociale:

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive
990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore
annuali di approfondimento di materie letterarie
(Cittadinanza e Costituzione) per un totale di 30 ore
settimanali.
L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e al
momento dell’iscrizione è possibile avanzare richiesta di
avvalersi di attività alternative o di studio assistito.
Con l’iscrizione i genitori esprimono la scelta tra i modelli
orari di tempo normale con 30 settimanali di curricolo
obbligatorio o di tempo prolungato con 34 ore settimanali e
due rientri pomeridiani con attività laboratoriali. 
Per il tempo normale, invece, non sono previsti laboratori.
Si insiste sulla formazione di ogni singola classe come
gruppo promuovendo i legami cooperativi fra gli alunni e le
alunne e gestendo in maniera costruttiva e come
occasione di crescita e maturazione gli inevitabili conflitti
indotti dalla socializzazione. Ogni consiglio di classe
predispone e realizza progetti didattici ed educativi
specifici tenendo conto delle caratteristiche, delle esigenze
e degli interessi dei singoli gruppi classe e nell’ottica della
individualizzazione e personalizzazione dei piani di studio
secondo i diversi ritmi di apprendimento.

Nelle classi a tempo prolungato il curricolo é completato
con attività (area letteraria e matematico-scientifica) che
favoriscono il recupero degli alunni in difficoltà e
permettono approfondimenti con laboratori che offrono la
possibilità di rielaborare le esperienze e le conoscenze
acquisite in forma consapevole e duratura, anche con
finalità orientative.
E' possibile usufruire del servizio mensa nelle giornate dei 
rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì).

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
I NOSTRI OBIETTIVI FORMATIVI

• Sviluppo della cittadinanza attiva (solidarietà, cooperazione,
convivenza civile, diritti e doveri sociali).
• Valorizzazione dell'esperienza e  delle conoscenze degli
alunni.

• Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità.

• Valorizzazione dell’esplorazione e della scoperta.

• Promozione delll’apprendimento collaborativo.

• Promozione della consapevolezza del proprio metodo 

   di apprendere.

• Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio.

• imparare ad imparare 
• progettare 
• comunicare 
• collaborare e partecipare
• agire in modo autonomo e responsabile 
• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire ed interpretare l’informazione. 

LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATOARTICOLAZIONE ORARIA

Matematica e scienze Materie  letterarie
I quadrimestre II quadrimestre I quadrimestre II quadrimestre

@navigare:
coding
piattaforme
online
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